COLLEZIONE Kacao

Furono i Maya a scoprire la bontà
del cacao 600 anni prima di Cristo.
Le leggende sostengono che il seme
della pianta del cacao era stato
portato dal paradiso e che saggezza
e potenza provenivano dal consumo
del frutto dell’albero del cacao.
Oltre che un alimento per i Maya
le fave del cacao erano anche
una moneta di scambio. Hernandez
(1572) riporta che gli indigeni avevano
una vita allegra, non si preoccupavano
dell’avvenire e godevano dei beni
temporali della natura; per questo
preferivano bere il cacao piuttosto
che con esso arricchirsi.
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art. K-L2
lampada
cm 12 x 28 x h 56

art. K-L1
lampada abat jour
cm 12 x 28 x h 48

art. K-F2
portafoto
cm 23 x h 26

LAMPADE

PIATTI

art. K-P5
piatto appendi/tavolo
Ø cm 40

art. K-F1
portafoto
cm 17 x h 19

art. K-F2
portafoto
cm 23 x h 26

PORTAFOTO
art. K-P4
piatto appendi/tavolo
Ø cm 30

art. K-F1
portafoto
cm 17 x h 19

art. K-02
orologio
cm 15,5 x h 35

art. K-03
orologio da muro
cm 29 x 29

art. K-01
orologio
cm 15,5 x h 20

art. K-V2 vaso
cm 10 x 18 x h 30

art. K-Q2
quadro
cm 42 x 42

art. K-Q3
quadro
cm 30 x 90

art. K-V1 vaso
cm 8 x 14 x h 20
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OROLOGI

PIATTI

VASI

art. K-P2
vuotatasche
cm 18,5 x 24

art. K-P1
vuotatasche
cm 15 x 18,5

QUADRI
art. K-P3
vuotatasche
cm 22,5 x 27

art. K-6
vasetto
cm 8 x 12,5

art. K-1
piattino
cm 12 x 15

art. K-8
portalettere
o tovaglioli
cm 13,5 x h 8

art. K-2
portacandela
cm 12 x 13

art. K-3
incensiera
cm 7,5 x 16,5

art. K-9
porta post-it
cm 13,5 x 15,5

art. K-7
portacellulare
cm 12 x 16 x h 5

art. K-4
portafoto
cm 12 x h 15,5

art. K-5
orologio
cm 11,5 x h 12,5

LE BOMBONIERE Kakao
art. K-10
scatola
cm 7,5 x 10 x h 6,5

art. K-Q5
quadro
cm 165 x 45

art. K-Q1
quadro
cm 22 x 22

art. K-Q4
quadro
cm 60 x 60
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QUADRI

SCATOLE

art. K-S1
scatola
cm 10 x 14,5 x h 6,5

art. K-S2
scatola
cm 14 x 19 x h 7

art. K-11
quadretto
cm 15 x 15

LE NOSTRE CONFEZIONI

Tutti gli articoli sono disponibili
nei seguenti colori:

versione arancio

versione bruno

fondo quadro chiaro

fondo quadro scuro
Si precisa che la tonalità dei colori
riprodotti in questo catalogo potrebbe
non corrispondere fedelmente
al colore reale dei prodotti, per motivi
dipendenti dai limiti connessi
alle tecniche di stampa su carta.

È una Maiolica ideata e prodotta
interamente nel nostro laboratorio
con tecniche esclusivamente
manuali. 2 cotture, una a 1000
(fase della biscottatura) ed una
a 900 (fase di vetriﬁcazione
degli smalti), garantiscono un lungo
processo di lavorazione, che qualiﬁca
i nostri articoli come prodotti di lusso
nel campo delle ceramiche artistiche.
La ricerca di uno stile unico
ed inconfondibile, rimane sempre
il nostro obiettivo. Ad una linea
che evolve gradualmente il nostro
stile tradizionale, abbiniamo sempre
una linea avveniristica che vuole
anticipare i tempi divenendo tendenza.
COME ORDINARE:
Selezionare il codice articolo
e il tema di colore desiderati.
N.B. il codice articolo identiﬁca
solo la forma, qundi occorre
speciﬁcare anche il colore.
PER I QUADRI:
Selezionare il colore della ceramica
ed il colore del fondo desiderati:
CHIARO o SCHURO
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